
 

 

                 

 
                                                                     

PROVINCIA DI FROSINONE 
 
 

DECRETO  DEL 
 

   PRESIDENTE   DELLA   PROVINCIA 
 

N. 171  del  05/11/2015 
 
 
 
 

 
 
 
OGGETTO: DECRETO PRESIDENZIALE N. 53 DEL 23.12.2014 E SS. MM..   
                       INTEGRAZIONI                 
 
 
L’anno 2015 addì 05 del mese di Novembre nel Palazzo dell’Amministrazione  
Provinciale, nell’apposita sala, il Presidente  della Provincia, Avv. Antonio Pompeo, 
proclamato  eletto in data 13.10.2014, con l’assistenza del Segretario Generale Dott. 
MARINI ADRIANO, ai sensi dell’art.35 comma 5, dello Statuto, adotta il presente 
decreto. 
 
 
 

 



 

 

IL PRESIDENTE 
 

Visto il decreto presidenziale n. 53 del 23.12.2014, ad oggetto: "Articolazione strutturale dell'ente. Interventi 
organizzativi", modificato con decreto presidenziale n. 2 del 09.01.2015, con il quale si è provveduto a 
porre in essere primi interventi organizzativi di razionalizzazione della articolazione strutturale 
dell'Ente; 
 
Valutata la necessità di apportare idonee rettifiche a tale organizzazione strutturale, soprattutto tenendo 
presente, tra l'altro, che: 

- il Servizio "Trasporti" del Settore "Pianificazione Territoriale e Trasporti" è inserito tra gli ambiti di 
competenza del Settore Patrimonio ridefinito in: "Patrimonio e Trasporti"; 

- il Servizio "Pianificazione territoriale" è inserito nella unità di progetto inerente alla pubblica 
istruzione, da ridefinirsi: "Edilizia Scolastica e Pianificazione territoriale"; il settore "Pianificazione 
Territoriale e Trasporti" è soppresso; 

- gli ambiti di competenza inerenti alle Attività amministrative e tecniche connesse alla gestione 
del “servizio energia” per gli impianti termici degli edifici provinciali e delle scuole di 
competenza dell'Ente e la manutenzione ascensori scuole ed estintori rientrano più 
coerentemente nel Servizio Immobili dell'Ente, ridefinendo detto Servizio come: "Manutenzione 
Immobili dell'Ente"; 

- gli ambiti di competenza relativi alle risorse idriche vanno inseriti, per una migliore gestione e 
organizzazione di programmazione, nel seguente servizio: "Opere Idrauliche – Demanio Idrico 
Derivazioni e utilizzazioni acque pubbliche"; 

- i Servizi "Difesa del Suolo - Sviluppo Sostenibile - Servizio Energia", "Opere Idrauliche – Demanio Idrico 
Derivazioni e utilizzazioni acque pubbliche" sono inseriti all'interno della Unità di Progetto Tutela del 
Territorio e Viabilità; 

- il servizio informatico assume un più incisivo peso e ruolo all'interno della organizzazione 
strutturale dell'Ente, anche in virtù degli aumentati carichi di responsabilità in materia (ufficio del 
responsabile della conservazione dei documenti informatici e gli adempimenti connessi all'art. 44, comma 1-bis 
del d.lgs. n. 82/2005 (nuovo codice dell'amministrazione digitale) ecc.); pertanto l'articolazione di 
secondo livello è ridefinita quale Servizio "Innovazione tecnologica" all'interno del Settore "Personale 
e Innovazione", i cui ambiti di competenza sono rielaborati come evidenziato nel prospetto 
allegato; 

- gli ambiti del Servizio "Concessioni", all'interno del Settore "Tributi e Concessioni" sono inseriti 
all'interno del Servizio "Tributi e Risorse Finanziarie"  che viene rinominato quale Servizio "Tributi, 
risorse finanziarie e concessioni"; 

- le politiche giovanili sono inserite tra gli ambiti di competenza delle politiche sociali; 

- le attività amministrative e tecniche connesse alla gestione del “servizio energia” per gli impianti 
termici degli edifici provinciali e delle scuole di competenza dell'Ente sono inserite tra gli ambiti 
di competenza del Servizio Manutenzione Immobili dell'Ente nel Settore Patrimonio e Trasporti; 

- l'ufficio del datore del lavoro e gli adempimenti connessi al d.lgs. n. 81 del 2008 (in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro) sono inseriti tra gli ambiti di 
competenza del Settore "Patrimonio e Trasporti"; 

- il Servizio Gare e Appalti, anche in ordine alle procedure per la costituzione della stazione unica 
appaltante, di cui alla legge n. 56/2014, è inserito all'interno della Unità di Progetto Tutela del 
Territorio e Viabilità; i suoi ambiti di competenza sono: Gestione di gare e appalti. Stazione Unica 
Appaltante. Stazione Unica Appaltante ATEM FR2. 

- l'ambito di competenza inerente alle verifiche degli Impianti termici di cui agli artt. 31, comma 3 
della Legge n. 10/1991 e 9 comma 2 del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. è inserito all'interno del 
Servizio "Difesa del Suolo - Sviluppo Sostenibile - Servizio Energia" della Unità di Progetto Tutela del 
Territorio e Viabilità; 



 

 

- gli ambiti di competenza del Servizio "Biblioteca Provinciale" sono inseriti tra gli ambiti di 
competenza del Servizio "Promozione Beni, Servizi ed Attività Culturali", ridefinito nel Servizio 
"Attività Culturali e Biblioteche"; 

- gli ambiti di competenza dell'Ufficio Contratti sono inseriti nel Servizio Segretariato Generale; 

- gli ambiti di competenza inerenti alla bonifica dei siti contaminati in relazione alle attività di cui 
al Titolo V del d.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. e relative leggi regionali, nonché le sanzioni 
amministrative sulla materia ambientale sono inseriti tra gli ambiti di competenza del Settore 
Polizia Provinciale nell'unico Servizio denominato: "Polizia provinciale, Protezione civile e controllo 
bonifiche ambientali", da ridefinirsi Servizio "Protezione civile e controllo bonifiche ambientali"; 

- gli ambiti di competenza del servizio "Protezione Civile" confluiscono nell'unico Servizio "Polizia 
provinciale, Protezione civile e controllo bonifiche ambientali"; 

 
Tenuto conto della necessità di assicurare una chiara ed organica responsabilità nella gestione delle 
pratiche afferenti le materie sopra indicate, ferma restando la invarianza ovvero la diminuzione del 
numero delle strutture di primo e secondo livello; 
 
Richiamata  la deliberazione commissariale n. 19 del 13.02.2014, con cui si prendeva atto della proposta 
elaborata dal Nucleo di Valutazione per l'anno 2014 per una riorganizzazione dell'area delle posizioni 
organizzative in riferimento al percorso di riforma sulle province, secondo cui "... il Nucleo, tenuto conto 
della riduzione degli incarichi dirigenziali che, necessariamente, comporta un maggiore impegno delle strutture di P.O. 
propone: 
1) ...l’articolazione in due fasce stabilita dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 277 del 2009, ma ritiene di 
dover segnalare la possibilità che l’Organo di governo possa introdurre una ulteriore fascia con una retribuzione più elevata 
che valorizzi al meglio l’elemento dell’esperienza; 
...9) le risorse corrispondenti alle posizioni organizzative cessate, ...., per qualunque ragione, possono essere riattribuite con 
atto di giunta, previa verifica della normativa vigente alla data dell’evento"; 
 
Viste le disposizioni contenute nella legge n. 56 del 7.04.2014, come modificata dal Decreto Legge n. 90 
del 24.06.2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 11.08.2014 che definisce le 
competenze delle province quali enti di area vasta; 
 
Dato atto che, ai sensi del decreto presidenziale n. 59 del 23.12.2014, di conferimento degli incarichi 
dirigenziali, in qualsiasi momento può essere disposta la ulteriore rotazione degli specifici incarichi 
dirigenziali, la modifica, la rettifica, la integrazione degli stessi, ovvero la assegnazione del dirigente ad 
altro incarico, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo, anche in relazione al processo di 
ridefinizione delle funzioni degli enti di area vasta; 
 
Ritenuto, altresì, anche in relazione al collocamento in quiescenza del Dirigente del Settore Attività 
culturali e turistico – sportive, di procedere alla rotazione degli incarichi dirigenziali assegnati con decreto 
presidenziale n. 59 del 23.12.2014, in esito alle modifiche apportate alla struttura organizzativa con il 
presente decreto, come descritto nel dispositivo; 
 
Ritenuto necessario procedere a rimodulare il conferimento di alcuni incarichi dirigenziali in coerenza 
con le modifiche organizzative apportate; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di 
giunta provinciale n. 421 del 05.11.2002, e modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 111 
del 21.03.2005, e ulteriormente modificato con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 39 del 6.02.2008, 
n. 308 del 5.08.2008 e n. 11 del 15.01.2010, e in particolare il Capo II, inerente alla struttura 
organizzativa; 
 



 

 

Ritenuto di esprimere direttive, di carattere organizzativo, per la riorganizzazione e la riduzione delle 
posizioni organizzative; 
 
 Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
Visto il D.L. 78/2015 del 19/06/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, recante 
“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”; 
 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Visto il nuovo Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 
18.06.2015; 
 
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in merito alla proposta della 
presente deliberazione: 

- il Dirigente del Settore interessato, il Segretario - Direttore Generale, Dott. Adriano Marini, ha 
espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 

 
DECRETA 

 
1. la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di apportare, per i motivi espressi in narrativa, idonee rettifiche e integrazioni alla struttura 
organizzativa dell’Ente, come definita con decreto presidenziale n. 53 del 23.12.2014,e ss. mm. e ii., 
risultanti nel testo allegato sub A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3. di demandare agli Uffici competenti l’ulteriore attuazione del presente provvedimento, in ordine al 
trasferimento della dotazione finanziaria, strumentale e di risorse umane, secondo la nuova struttura 
organizzativa; 
 
4. di riservarsi di provvedere alla generale riorganizzazione dell’intera struttura a seguito del 
completamento dell’intero processo di ridefinizione delle funzioni delle Province (funzioni proprie e 
funzioni da trasferire)di cui alla legge 07.04.2014, n. 56 e ss. mm. e ii. e in ossequio di cui all'Accordo 
della Conferenza Stato-Regioni dell’11 settembre 2014; 
 
5. di procedere, altresì, nelle more del trasferimento delle funzioni alla Regione, al conferimento degli 
incarichi dirigenziali assegnati con decreto presidenziale n. 59 del 23.12.2014, in esito alle modifiche 
apportate alla struttura organizzativa con il presente decreto, come segue: 
 

 

 Unità di Progetto  Dirigente 

1 Edilizia Scolastica e 

Pianificazione territoriale 

Ing. Maria Carla TRAVERSARI 

2 Tutela del Territorio e  

Viabilità  

Ing. Antonio TRENTO  

 

 

 Settore Ordinari Dirigente 



 

 

1 Agricoltura, Caccia e Pesca Dott. Marco SBARDELLA 

2 Attività culturali e turistico - 

Sportive 

Dott. Marco TURRIZIANI 

3 Formazione Dott. Ferdinando 

RICCARDI 

4 Patrimonio e Trasporti Dott. Ferdinando 

RICCARDI 

5 Personale e Innovazione Dott. Adriano MARINI 

6 Politiche del Lavoro Dott. Marco SBARDELLA 

7 Politiche Sociali Dott. Andrea DI SORA 

8 Polizia Provinciale Dott. Massimo BELLI 

9 Presidenza - Comunicazione 

Istituzionale  

(funzioni di Vice Segretario) 

Dott. Marco SBARDELLA 

 

10 Risorse finanziarie 

(Uff. Controllo I Livello) 

Dott. Andrea DI SORA 

11 Tributi e Concessioni Dott. Marco TURRIZIANI 

 
6. di esprimere le seguenti direttive, di carattere organizzativo: 
I. le posizioni organizzative dei dipendenti, titolari di posizione, collocati a riposo nelle annualità 2015 e 
2016 non rimangono nelle disponibilità dei Servizi e dei Settori, ma sono riassegnate, in ogni caso 
nell'ottica della riduzione e del risparmio, previa valutazione da parte del Segretario - Direttore 
Generale, in coerenza con le modifiche organizzative che si renderanno necessarie; 
 
II. di rimodulare la struttura organizzativa dell'Ente riacquisendo al Fondo la spesa per le posizioni 
organizzative dei Servizi non fondamentali, nel momento in cui interviene, per il pagamento, l'ente 
subentrante, in applicazione della legge n. 56/2014 e ss. mm. e ii. e dell'Accordo per la riallocazione del 
personale degli enti di area vasta e della Città metropolitana di Roma capitale, siglato in data 2.11.2015; 
 
III. di aderire, alla proposta del Nucleo di Valutazione di cui alla deliberazione commissariale n. 19 del 
13.02.2014, prevedendo una fascia di posizione organizzativa nel limite massimo previsto dall’art. 10 del 
CCNL 31.3.1999 pari a €. 12.900, annui (fino al 31.12.2015, salvo proroga), per il personale già in 
possesso di posizione organizzativa, e a valere sulle complessive risorse del fondo - parte stabile - in 
ogni caso risparmiate per la annualità 2015, per i seguenti ambiti: 
 
a. Unità di progetto "Tutela Del Territorio e Viabilità" 
1. Posizione organizzativa per i procedimenti inerenti alla materia "Ambiente", con ampia facoltà di 
delega da parte del dirigente, ivi comprese le funzioni di coordinamento dei servizi della unità di 
progetto, in considerazione della complessità degli ambiti di competenza di che trattasi; 
 
2. Posizione organizzativa per i procedimenti inerenti alla materia "Lavori Pubblici, Acquisizione beni e 
servizi e lavori, progettazione, direzione lavori ed attività in ausilio ai servizi riferiti a leggi speciali" e "Gare e appalti", 
con ampia facoltà di delega da parte del dirigente, ivi comprese le funzioni di coordinamento di parte 
dei servizi della unità di progetto, in considerazione della complessità degli ambiti di competenza di che 
trattasi; 
 
3. Posizione organizzativa per i procedimenti inerenti alla materia " Lavori Pubblici, Acquisizione beni e 
servizi e lavori, progettazione, direzione lavori", con ampia facoltà di delega da parte del dirigente, ivi 



 

 

comprese le funzioni di coordinamento di parte dei servizi della unità di progetto, in considerazione 
della complessità degli ambiti di competenza di che trattasi; 
 
b. Unità di progetto "Edilizia Scolastica e Pianificazione territoriale" 
 
1. Posizione organizzativa per i procedimenti inerenti alla materia "Manutenzione della Edilizia scolastica", 
con ampia facoltà di delega da parte del dirigente, ivi comprese le funzioni di coordinamento dei servizi 
della unità di progetto, in considerazione della complessità degli ambiti di competenza di che trattasi; 
 
IV. di prevedere per il Servizio "Innovazione tecnologica", all'interno del Settore "Personale e Informatica", una 
posizione organizzativa ordinaria, di fascia A, cui competono anche gli adempimenti connessi all'art. 44, 
comma 1-bis del d.lgs. n. 82/2005 (responsabilità della conservazione dei documenti informatici); 
 
7. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 
dei Servizi, il dirigente è sostituito in via ordinaria, in caso di assenza, dagli incaricati delle posizioni 
organizzative operanti all'interno del Settore, limitatamente agli ambiti di operatività dei medesimi; 
 
8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art.134, comma 4 del 
T.U.O.E.L. n. 267/2000.  
 
9. di comunicare la presente ai Dirigenti dell’Ente, alle Organizzazioni Sindacali ed alla RSU, tramite 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
 
 
 
 


